
LIBERATORIA

Località  ……………..………   Evento ….…………………………….……………………

Il/la sottoscritto/a ….…........................................................... (NOME E COGNOME)

nato/a a ………………..…………………..……........……....... il …………....................

AUTORIZZA

il personale del Multimedia Communication Laboratory del Dipartimento di Scienze Sociali

Politiche e Cognitive dell'Università di Siena a:

• effettuare riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio della propria persona
su pellicola, nastro, scheda o qualsiasi altro supporto  nell’ambito dell’evento sopra
descritto;

• utilizzare i contenuti di cui sopra sia nella loro integrità sia in modo parziale;
• pubblicare, distribuire e mettere in onda il materiale di cui sopra utilizzando qualsiasi

strumento comunicativo (radio, TV, internet etc.), qualunque forma e modalità e con
qualsiasi mezzo tecnico (pellicola, nastro, supporti digitali etc.) presente e futuro in
Italia e all’Estero.

VIETA

• l'utilizzo delle proprie immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale
ed il decoro.

DICHIARA

• di non avere nulla da pretendere dall’Università di Siena in merito all’utilizzazione
dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato, né per l’anno
corrente né per negli anni a venire;

• che il copyright delle foto, delle riprese video e delle registrazioni audio è di totale
proprietà  dell’Università  di  Siena  che  ne  possiede  tutti  i  diritti  di  riproduzione,
pubblicazione e divulgazione secondo gli usi consentiti dalla legge.

Il soggetto ripreso (firma leggibile)

Data ………………………………..…… Firma ………………..……………………………………..
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

In  ottemperanza  al  disposto  dell'art.  13  del  D.lgs.  30/06/2003  n.  196,  il  Multimedia
Communication  Laboratory  (MCL)  del  Dipartimento  di  Scienze  Sociali  Politiche  e  Cognitive
dell'Università di Siena (di seguito DISPOC) informa che i dati personali oggetto di trattamento
sono raccolti al fine di promuovere attività di supporto alla didattica e all’orientamento, svolgere
attività promozionali, gestire i rapporti con con gli utenti (presenti e futuri), compiere ricerche di
mercato, inviare materiale pubblicitario, effettuare comunicazioni istituzionali (anche interattive).
In relazione alle predette finalità, si comunica che il trattamento dei dati personali è effettuato con
l'ausilio di strumenti cartacei ed informatici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati  in osservanza del D.lgs.  196/2003. La presente informativa ha lo scopo di consentire agli
Utenti  di  conoscere  in  che  modo  verranno  trattati  i  dati  personali:  le  informazioni  fornite
direttamente  dagli  Utenti  mediante  la  compilazione  della  presente  liberatoria  non  saranno
comunicate a terzi o diffuse; agli Utenti non verrà richiesto di comunicare dati di natura sensibile;
l'Utente deve prendere visione della presente liberatoria prima di conferire i propri dati personali
(compilando gli appositi spazi nelle varie sezioni del presente documento); il conferimento del
consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è facoltativo; il consenso è
comunque necessario per le attività didattiche e di ricerca svolte dal laboratorio – un eventuale
rifiuto rende impossibile l'utilizzo delle riprese e delle registrazioni effettuate. Si informa inoltre
che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, l'interessato al trattamento dei dati ha diritto: di avere
conferma,  in  modo  intelligibile  e  gratuito,  dell'esistenza  o  meno  di  dati  personali  che  lo
riguardano  presso  il  DISPOC;  di  ottenere  l'aggiornamento,  la  rettifica  ovvero,  quando  vi  ha
interesse, l'integrazione dei dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o dopo la cessata necessità di conservazione; di
opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario,
ricerche di mercato, comunicazioni commerciali,  scrivendo al responsabile del trattamento dei
dati presso il DISPOC all'indirizzo sotto indicato. Si comunica infine che il Titolare del trattamento
dei  dati  personali  è  il  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Sociali  Politiche  e  Cognitive
dell'Università di Siena, Via Roma 56 – 53100 Siena. Per ogni richiesta in tema di privacy e per
esercitare i diritti stabiliti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 l'Utente può scrivere un messaggio di
posta elettronica a mcl@unisi.it. Firmando nellacasella sotto riportata Lei presta il Suo consenso, ai
sensi dell'art. 23 del D.L. 30-6-2003, n.196, al trattamento dei Suoi dati personali.

Data ………………………………..…… Firma ………………..……………………………………..
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